
Mario Pari

«Digilio, dunque, ha sostitui-
to se stesso con Zorzi». Sono
parole della Corte d’assise
d’appello di Brescia, contenu-
te nelle 600 pagine di motiva-
zioni della sentenza d’appello
della Strage di piazza della
Loggia. La sentenza che ha
confermato le cinque assolu-
zioni è del 14 aprile scorso.
Il riferimento in quello che è

senzadubbiounodeipassaggi
chiave è all’esplosivo utilizza-
to per la Strage. Esplosivo che
secondo Carlo Digilio sarebbe
stato consegnato da Zorzi a
Marcello Soffiati, morto nel
1988.Inrealtà,secondolaCor-
te non andò così e l’uomo del-
l’esplosivo sarebbe stato pro-
prio Carlo Digilio, ordinovista
morto nel 2005. I giudici arri-
vano alla conclusione analiz-
zandodiversielementi. Innan-
zitutto c’è Digilio che esclude
che «Soffiati, quando venne a
Verona, nel maggio 1974, con
lafamosavaligetta,miabbiari-
ferito d’aver prelevato l’esplo-
sivo proprio allo Scalinetto».

DIGILIO prende sì atto di uno
degli elementi più rilevanti
del processo, l’intercettazione
«Raho-Battiston».Malofadi-
cendo,tra l’altro,dacollabora-
tore: «Prendo atto altresì che
uno dei due riferisce che era
trapelato che io avevo a mia
volta riferito che il giorno pri-
ma della strage Soffiati si era
trasferito in treno a Brescia
con una valigetta contenente
esplosivo. Voi mi chiedete co-
me Raho e Battiston possano
avere appreso questi fatti che
inqualche modo somigliano a
quantoeffettivamenteiohodi-
chiaratoaimagistrati.Michie-
dete altresì se io sono a cono-
scenza delle ragioni che pote-
vanoessereallabasedellesud-
dette preoccupazioni dei pre-
detti.Nonsonoingradodifor-
nire alcuna spiegazione a ri-
guardo, in quanto non ho mai
affrontato tale argomento nè

con Raho nè con Battiston e
non so come possano aver ap-
presodellavaligettadelSoffia-
ti.Quantoalle loropreoccupa-
zioni posso soltanto immagi-
nare che le stesse siano legate
acircostanzecheilSoffiatiave-
va trasportato proprio a Mila-
no, dove Battiston frequenta-
va l’ambiente della destra,
quell’esplosivo». E a doman-
da specifica risponde: «Non
ho mai saputo o avuto notizie
della presenza di esplosivo
presso la trattoria lo Scalinet-
to». Per la Corte però vi sono
elementiperritenerechelane-
gazione di Digilio dell’episo-
dio sia menzognera. E alla do-
manda quale interesse possa
esserci per Digilio a mentire
su una simile questione, ritie-
neesserviunasolarisposta.Se

Digilio non avesse negato
avrebbe accreditato la versio-
ne dei fatti per cui Soffiati sa-
rebbe partito dallo Scalinetto
con l’esplosivo per andare a
Brescia. Ma poichè « Scalinet-
tosignificaesplosivoadisposi-
zione , non soltanto di Maggi,
maanchediDigilio,quisiscor-
gechiaramente l’interessedel-
lo stesso Digilio a smentire
Battiston».Eper laCorteèap-
punto lo stesso interesse che
Digilio«haavutonelracconta-
re quella versione secondo la
quale l’esplosivo sarebbestato
prelevato a Spinea- Mirano da
Zorzi». In questo contesto si
collocaanchelafalsadescrizio-
ne dell’ordigno, con una sve-
glia come temporizzatore. Co-
me a dire, spiega la corte che
lui mai lo avrebbe realizzato
in quel modo. Digilio, in so-
stanzadoveva«prendere ledi-

stanze da tutto ciò che avreb-
be potuto portare su di lui so-
spettisull’attentato».MaDigi-
lio prende anche distanza dal-
l’esplosivo presente allo Scali-
netto descrivendo come scuro
quellonellavaligettadiSoffia-
ti. Digilio quindi cerca d’attri-
buire a Zorzi la fornitura
d’esplosivo,masecondolacor-
te«ilgruppoordinovistavene-
ziano non avrebbe avuto alcu-
na necessità del mestrino, di-
sponendo della gelignite allo
Scalinettoe diDigilio in quali-
tà d’esperto». Ma secondo la
Corte la miglior dimostrazio-
ne della proveninenza del-
l’esplosivo dallo Scalinetto,
viene offerta proprio da Digi-
liodavantialPm,quandogli si
chiede della cena di Rovigo e
lui risponde «L’apprendo
quando lui è andato a Venezia
aprenderelavaligiadell’esplo-
sivo».

E LA CORTE evidenzia lo scivo-
lone su Venezia, dove ha ap-
punto sede lo Scalinetto, in
luogo di Mestre. Una risposta
che «non può essere un mero
refuso, ma è una scheggia di
verità che il dichiarante ha la-
sciato venire alla luce». Ma
questa per la Corte non sareb-
be l’unica verità inconscia-
mente confessata da Digilio.
In particolare a un certo pun-
to afferma: «doveva pure dar-
miil tempodiprendere lavali-
getta e le altre cose, visto che
ormai Zorzi si era rifiutato
d’eseguire l’attentato». Quin-
diDigilio«ammetteaddirittu-
rad’essere stato lui (e nonSof-
fiati) a prendere la valigetta a
Venezia!». Digilio quindi che
nella vicenda di piazza Loggia
diventa la persona che ritira
l’esplosivo diretto a Brescia,
con tutto ciò che ne consegue.
Esplosivoche,pochigiornipri-
madellastragefinirànellema-
nidiMarcelloSoffiati.Dueno-
mi, quelli di Digilio e di Soffia-
ti che dopo il deposito delle
motivazioni vengono letti in
modo diverso.•
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Perigiudici
«Digiliodiede
rispostechenon
possonoessere
considerate
merirefusi»

Parecchiepaginesonodedica-
te all’ex generale Francesco
Delfino (degradato a carabi-
niere semplice dopo la conda-
nan per il caso-Soffiantini).
Con riferimento ai contatti

intercorsi tra Delfino e i grup-
pi eversivi di destra si è tratta-
todi stabilirese l’imputatoab-
biaagitoal fineesclusivo di fa-
vorire i terroristi e non piutto-
sto allo scopo di scoprirne le
lorotrameeversiveefarliarre-
stare. Viene quindi portata ad
esempio l’operazione «Basili-
co» che consentì l’arresto di

KimBorromeoeGiovanniSpe-
dini, trovati con 57 chili
d’esplosivo. Secondo i giudici
proprio in virtù di «quella
trappola ideata da Delfino,
era stato possibile l’arresto di
Spedini e Borromeo, che poi
avrebbedatoildestroasucces-
sive indagini culminate nello
smantellamento» del Mar.

VENGONO poi esaminati i rap-
porti tra Delfino e Giovanni
Maifredi. inparticolareilcom-
portamento protettivo tenuto
dall’exgenerale. Il riferimento
è al fatto che la seraprima del-
lastragediBresciaDelfinoave-
va raccomandato a Maifredi
di non uscire di casa perchè il
giorno dopo avrebbe «fatto
caldo».

L’interpretazione che la Cor-
te fornisce in merito inquadra
comeirrilevantel’episodiosot-
to il profilo accusatorio: «Poi-
chè quel giorno vi era la mani-
festazione antifascista in piaz-
zaLoggiasarebbestatooppor-
tunoche,stante il climadirea-
zione che vi sarebbe stato nei
confronti di appartenenti al-
l’estremadestra,Maifredinon
si facesse vedere in giro».

CI SONO INFINE i rapporti con
Ermanno Buzzi e le accuse di
accanimento persecutorio nei
suoi confronti per coprire i ve-
ri responsabili.
PerlaCorte inquestocasobi-

sognaprovareche:Buzzi, inda-
gato da Delfino fosse sicura-
mente innocente o che, co-
munque, Delfino fosse ben
consapevoledellasuainnocen-
za; che Buzzi fosse estraneo al
gruppo eversivo che Delfino
avrebbe voluto proteggere. E
«trattasi di presupposti che,
per contro, non risultano pie-
namenteprovati».Questoper-
chè secondo la Corte d’Assise

SecondolaCorted’Assised’Appelloilcollaboratore
avrebbementitopercercaredinonesserecoinvolto
nelleindaginisull’eccidiodel28maggio1974

L’ex generale Francesco Delfino

Dell’ex ufficiale dell’Arma
sono stati valutati anche
i rapporti «protettivi»
con Giovanni Maifredi
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questo è quello che l’Osteria
Tirabusù (cavatappi in

dialetto bresciano) vuole
portare sulle tavole di legno
rustico, anzi sui bancali, che
non celano la loro origine,
a coloro che semplicemente

vorranno condividere il
gusto delle cose buone,

dei piatti tradizionali che
rappresentano la

nostra terra.
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